
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,44-52) 

I n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo 
lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle prezio-
se; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la com-

pra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni ge-
nere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgo-
no i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verran-
no gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: 
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».   

 CALENDARIO LITURGICO 
 

02 AGOSTO IL PERDONO DI ASSISI: CELBRARE L’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO 
Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella 

chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto 

quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il 

perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, con l'intercessione 

della Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al papa, come vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istitu-

zione di tale indulgenza. Il mattino seguente Francesco, insieme al confratello Masseo da Marignano, si recò 

a Perugia per incontrare Onorio III, eletto pontefice in quei giorni da un conclave di 19 cardinali riuniti proprio a 

Perugia, dov'era morto il suo predecessore Innocenzo III. Francesco e Masseo furono ammessi alla sua presenza e gli 

esposero la richiesta di un'indulgenza senza l'obbligo del pagamento di un obolo o il compimento di un gran-

de pellegrinaggio penitenziale (com'era invece consuetudine allora).  

Le argomentazioni di Francesco ebbero la meglio sui dubbi e le perplessità del papa e dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applicazione dell'in-

dulgenza a un solo giorno all'anno (il 2 agosto), pur concedendo che essa liberasse «dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del 

battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa». 

 

Secondo la tradizione della chiesa, per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele, completamente distaccato dal peccato 

anche veniale, deve: confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; fare la comunione eucaristica, per essere spiritual-

mente unito a Cristo; pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa, recitando alme-

no Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre; recitare il Credo e il Padre nostro; visitare una chiesa o oratorio francesca-

no o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni 

prima o dopo le date previste (nell'arco di una o due settimane). La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo 

stesso giorno. L'indulgenza può essere richiesta per sé o per i defunti. 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

UN’ESTATE DA RICORDARE ... 
Campi scuola  
 

SCOUT 
Parte tra sabato 26 e lunedì 28 luglio il campo dei Reparti Alfa e Rosa Nera del gruppo 
Scout Zero Branco 1. La meta è Recoaro, nel vicentino. Ai ragazzi e ai capi l’augurio di 
una fruttuosa esperienza di amicizia, di fraternità e di fede. 
Sulla gruglia di partenza sono schierati anche i Rover e le Scolte del Clan/Fuoco Va-
jont che vivranno l’esperienza della Route Nazionale. L’ultima fu fatta nel 1986. Quest’anno si ripete con circa 30.000 
iscritti. La prima parte sarà mobile e il Clan di Zero Branco la vivrà gemellato con il clan del Gruppo Messina 2 e Ales-
sandra 3. I ragazzi saranno in camino sui luoghi del Vajont. Da li si partirà per s. rossore/Pisa per vivere l’evento Nazio-
nale. 
La partenza è fissata per il 01 agosto, il rientro è previsto per il 10 agosto.                                                   (CONTINUA) 

AGOSTO, MESE DEI SANTI PATRONI. 
Le tre parrocchie della nostra collaborazione celebrano nel mese di Agosto le feste dei prorpi patroni: Sant’Alberto di 

Trapani 07 agosto, la Vergine Assunta 15 agosto e San Rocco 16 agosto. Celebrare la festa di un patrono è il modo per 

ricordare a ciascuno e alle nostre comunità, che il cuore d ogni uomo che cammina con i piedi su questa terra è in dio. 

Questo compagi di strada che ci precedono nel cammino intercedono per noi e si mostrano a noi come sicurezza di vita 

piena se offerta a Dio nel servizio dei fratelli.  

 

23 AGOSTO 2014: 100 ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SAN PIO X 
Il prossimo 23 agosto presso il santuario delle Cendrole in Riese Pio X il Segretario di stato  S. E. Car. Pietro 

Parolin, alle ore 20.00 presiederà la solenne celebrazione Eucaristica nel  100esimo anniversario della morte 

del Papa trevigiano. L’invito alla partecipazione della messa è rivolto ai sacerdoti, ai consacrati, ai membri dei 

Consigli delle Collaborazioni Pastorali e dei consigli Pastorali nonché a tutti fedeli.  

SCUOLE DELL’INFANZIA DI ZERO BRANCO E S. ALBERTO 
Una comunicazione pastorale 

 

Carissimi bambini, carissimi genitori, carissimo personale carissime suore e carissime comunità cristiane, 

        a partire dal 01 Settembre 2014, la gestione amministrativa, delle nostre scuole materne e del nido, sarà 

presa in mano dalla Cooperativa Sociale il Portico e non più dal  parroco in prima persona. 

Questo vuol dire che il Parroco sarà alleggerito dall’aspetto burocratico, dei permessi,  dalle richieste di contri-

buti  da chiedere a destra e a manca, da assunzioni, sostituzioni, ecc…. 

Tutto il resto è sempre in capo al parroco e alla Parrocchia: ciò vuol dire che il Parroco è sempre il Presidente, 

che il Comitato di gestione è sempre il nostro, che le scuole sono sempre della Parrocchia, le Suore rimangono 

il cuore e l’anima, i dipendenti sono sempre i nostri!!!!. 

Questo cambiamento è stato pensato per dare la possibilità di un lungo futuro alle nostre scuole e ai nostri di-

pendenti. 

Ha il sostegno di lunghe e meditate riflessioni con le parti in causa, ha il parere favorevole del Consiglio Affari 

Economici delle due Parrocchie, dei due comitati di gestione delle due scuole, del nostro Vescovo di Treviso. 

Grazie a ciascuno per il concreto aiuto donato nel costruire un futuro un po’ più roseo alle nostre scuole e ai 

nostri bambini.                                                                                                                                     Il parroco 

Don Mario 
 

Avvio attività didattiche:  
A partire da lunedì 08 settembre inizieranno le attività didattiche delle nostre 

scuole. Per il calendario preciso consultare il sito 

www.collaborazionedizerobranco.it o tenere d’occhio il foglietto  

nelle prossime settimane 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 28 luglio 2014 
7.30: ritrovo presso il piazzale della chiesa e partenza del 
Campo dei Reparti a Recoaro Terme. 
 

Sabato 02 agosto 2014 
15.30: Matrimonio: Bortolato Christian e Scattolin Federica 
 

Varie 
Pulizie della Chiesa: Il tempio splenderà e profumerà 
grazie alle premurose cure del gruppo di via Battisti 
(Benvegnù Gianna) 
 

Scout – Zero Branco 1: Vacanze di Branco dei lupetti e 
delle lupette. Le VdB saranno a Passo Cereda (Comune di 
Tonadico) dal 03 al 10 agosto. La partenza sarà dal piazzale 

della chiesa di Zero Branco. Ritrovo alle 8.30. 
 

Sagra dell’Assunta  
Stanno iniziando i lavori di allestimento della 
sagra. Chi desiderasse aggiungersi  nell’aiuto, in 
diverse forme (montaggio, pesca, cucina, bar, sala, ...) sarà 
sempre un don prezioso. Lavorare insieme sarà Anche l’oc-
casione per vivere nun p’ di operosa fraternità nel servizio. 
 

Lunedì 04 agosto 2014 
20.00: Iniziano i lavori di allestimento della Sagra dell’As-
sunta. 
 

Martedì 12 agosto 2014 
18.30: il gruppo sagra invita, presso il capannone, i ragazzi 
dalla prima media in su che desiderano prestare servizio ai 
tavoli nello stand della sagra.  

SANT’ ALBERTO ... 

40^ sagra paesana di S. Alberto 
1.2.3-7.8.9.10.11 agosto 2014 

Si terrà in questi giorni la tradizionale  Sagra Paesana del 
Patrono, S. Alberto. Quest’anno l’iniziativa raggiunge un 
traguardo del tutto invidiabile: sarà infatti la 40 edizione. 
Nel sito www.collaborazionedizerobraco.it e nel profilo 

Facebook del Gruppo giovanile sarò possibi-
le visionare il programma completo della sa-
gra. Lo stesso sarà disponibile anche nei li-
bretti.  Grazie fin d’ora a quanti si stanno ado-
perando, in vario modo alla realizzazione della 
sagra.  
 

Sospesa Adorazione Eucaristica del martedì fino a nuova 
comunicazione. 

SCANDOLARA ... 

Sagra di San Rocco 
15-16-15.23-24 Agosto 2014 

Anche quest’anno il Gruppo San Rocco e tutti i volontari organizza-

no a Scandolara la pluri-trentennale Sagra di San Roc-
co. La manifestazione, come ogni anno, terrà compagnia 
ai visitatori con attività sportive, giochi e animazione per 
i bambini ed intrattenimento musicale. Dalle 19:30 non 
mancheranno uno stand gastronomico con tante conferme 
e qualche novità (Sabato 16 Agosto verrà servita la trippa!). 

AZIONE CATTOLICA 
Ragazzi e giovani dell’Azione Cattolica sono pronti per le avventure estive di vicariato e di collaborazione. Partiranno per 
le vette del Primiero i ragazzi di 3/4/5 elementare dal 10 al 147 agosto.  Dal 17 al 23 Agosto è il turno dei ragazzi di 
terza media che vivranno un fantastica settimana di Campo vicariale presso Coredo, in Val di Non. Infine la prima e 
seconda media  salirà a Castello Testino con altre parrocchie del Vicariato.  
Per i giovanissimi delle superiori  l’esperienza estiva è… originale!! Dal 10 al 14 agosto faranno un campo mobile nella 
città di Venezia, un esoro do paesaggi, arte e cultura vicini quanto mai sconosciuto. 
A ragazzi ed Educatori l’augurio di una profoqua esperienza estiva!  
 

.Estate, tempo di ferie e di sagre paesane: visitate il sito! 
 

S. Alberto la sagra Paesana inizia l’01 e termina l’11 agosto.  
Giovedì 07 aosto alle 19.00 sarà celebrata la mesa del s. Patrono S. Alberto di Trapani. 

 

A Zero Banco la sagra dell’Assunta inizia il 14 e termina il 25 agosto. 
Il giorno 15, solenne celebrazione alle ore 9.00 cui seguirà la Processione cittadina. 

 

A Scandolara la sagra di S. Rocco sarà attiva dall’ 15 al 17  e dal 23 al 24 agosto.  
La messa del Patrono del 16 agosto alle 19.00 sarà presieduta dal Vescovo Corrado Pizziolo. 

 

Sacerdoti e Co... 

Mentre don Mario e don renato tengono salda la fede e i buoni costumi alla base, don Marco accompagna di Seguito i 
reparti scout, il Clan alla route Nazionale e il campo a Venezia dell’azione Cattolica. 
Maria elena invece seguirà i lupetti alle Vacanze di Branco e poi il campo delle elementari dell’AC a Tonadico. 
Sabina infine accompagnerà i giovanissimi dell’AC nell’esperienza veneziana. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Inizierà Domenica 28 settembre l’itinerario di preparazione al matrimonio Cristiano organizzato dalla Collaborazione pastorale di Zero 
Branco. Le coppie che desiderano partecipare possono recarsi presso l’oratorio nei giorni Sabato 13 settembre dalle 16.00 alle 18.00 o Dome-
nica 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00. Visita il sito della collaborazione per  il programma e le informazioni. 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva in modo da poterle ri-mettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 28 luglio                                                                                                                                                                   Mt. 13,44-52 

Zero Branco  18.30 * per Milanese Giampaolo                    + Martinato Giuseppe (30° g.) 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off.  Tonon Piero e Lina 

Martedì 29 luglio                                                                         Santa Marta                                                                    Gv. 11,19-27  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Scandolara    18.30 Santa Messa 

Mercoledì 30 luglio                                                                                                                                                              Mt. 13,44-46 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                     + Don Umberto Bortolato  

Giovedì   31 luglio                                                         Sant’Ignazio di Loyola sacerdote                                              Mt. 13,47-53  

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30  + Schiavon Assunta (3° ann.) e Bortolato Luca                + Bortolato Giovani e Rina 

Venerdì  1 agosto                                       Sant’Alfonso Maria de’  Liguori  – primo venerdì del mese                             Mt. 13,54-58  

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                                                           

Zero Branco    9.00  + Carlo, Orfea, Luisa                            + Carmela, Rosa, Michele 

Sabato 2 agosto                                                                                                                                                                     Mt. 14,1-12 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Anime Abbandonate         + Bortolato Alberto      + Bedin Eliseo, Carmela,Luigi, Dino, Enrica e Silvio     + Vettor Daniele                                                                                            
+ Dal Pozzo Samuele (2° ann:)    + Mazzucco Giuseppe     + Bellia Paolo (ann.), Giannina e Mario      + Scardellato Maria                                      
+ Franchin Giuseppe e Zanon Maria             + Bortolato Albina e Spigariolo Massimiliano            + Santarello Riccardo                                                                        

Scandolara    19.00 + Pontin Francesco,Odilia e Antonio                                  + Paglia Fausto e Maria                              + Zorbetto Zoraine                                                       
+ Malvestio Anna,Domenico e Alcide     

Domenica 3 agosto                                                        DOMENICA XVIII del Tempo Ordinario                                     Mt. 14,13-21 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + Durigon Ettore 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                    * Int. Off.               + def. Fam . Scattolin Lino              + Mario              + Mazzucco Europeo 
+ Giuseppe e fam Ilario              + Bandiera Federico e f.d.              + Tosatto Paolo e f.d.                  + Bastarolo Ferruccio 
+ Busatto Domenico e Iole, Nicoletti Antonio ed Elvira 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                         + Schiavinato Katia e Marcellino                + Giacobini Nino                 + Rizzante Tarsilla   
+ Florian Giuseppe e Edvige       +  Simionato Luigi, Irma e Graziano 

Zero Branco   11.00 Santa Messa 

Sant’Alberto   11.00  + Cazzaro Giovanni 

Zero Branco   18.30 + Vecchiato Giuseppina e def. Via Sambughè            + Mario, Celestina, Ferrario, Roberto               + Busatto Bruno e f.d. 


